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365. Omissione di referto. Chiun-
que, avendo nell’esercizio di una profes-
sione sanitaria prestato la propria assisten-
za od opera in casi che possono presenta-
re i caratteri di un delitto pel quale si deb-
ba procedere d’ufficio, omette o ritarda
di riferirne all’Autorità indicata nell’arti-
colo 361, è punito con la multa fino a euro
516 [384; c.p.p. 334; c.p. 1889, 439]1.

Questa disposizione non si applica
quando il referto esporrebbe la persona
assistita a procedimento penale [384].

1 Importi elevati dall’art. 113 comma 1, L. 24
novembre 1981, n. 689.

NOTE:
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).
Tipologia: proprio (del sanitario).
Svolgimento che lo perfeziona: omissione.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Tentativo: non configurabile.

366. Rifiuto di uffici legalmente
dovuti. Chiunque, nominato dall’Autorità
giudiziaria perito [c.p.c. 61; c.p.p. 220,
221, 224], interprete [c.p.c. 122-123;
c.p.p. 143], ovvero custode di cose sotto-
poste a sequestro dal giudice penale [c.p.p.
259], ottiene con mezzi fraudolenti l’esen-
zione dall’obbligo di comparire o di pre-
stare il suo ufficio, è punito con la reclu-
sione fino a sei mesi1 o con la multa da
euro 30 a 516 [c.p. 1889, 210]2.

Le stesse pene si applicano a chi,
chiamato dinanzi all’Autorità giudiziaria
per adempiere ad alcuna delle predette
funzioni, rifiuta di dare le proprie gene-
ralità, ovvero di prestare il giuramento
richiesto3, ovvero di assumere o di adem-
piere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applica-
no alla persona chiamata a deporre come
testimonio dinanzi all’Autorità giudiziaria
[c.p.c. 244-245; c.p.p. 194-198] e ad ogni
altra persona chiamata ad esercitare una
funzione giudiziaria [c.p.p. 133, 502].

Se il colpevole è un perito o un inter-
prete, la condanna importa l’interdizione
[30] dalla professione o dall’arte.

1 Sono applicabili le sanzioni sostitutive pre-
viste dagli artt. 53 ss. L. 24 novembre 1981, n. 689.

2 Importi elevati dall’art. 113 comma 1, L. 24
novembre 1981, n. 689.

3 Il nuovo codice di procedura penale ha abo-
lito l’istituto del giuramento sostituendo, per i testi-
moni e i periti, una dichiarazione (artt. 497 e 226)
che assolve alla stessa funzione.

NOTE:
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).
Tipologia: proprio (secondo rispettive qualità).
Svolgimento che lo perfeziona: comma 1, even-
to; comma 2, omissione.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Tentativo: configurabile; non configurabile per
l’ipotesi di cui al 2º comma.

367. Simulazione di reato. Chiun-
que, con denuncia [c.p.p. 333], querela
[c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 342] o
istanza [c.p.p. 341], anche se anonima
o sotto falso nome, diretta all’Autorità
giudiziaria o ad un’altra Autorità che a
quella abbia obbligo di riferirne, affer-
ma falsamente essere avvenuto un rea-
to, ovvero simula le tracce di un reato,
in modo che si possa iniziare un proce-
dimento penale per accertarlo, è punito
con la reclusione da uno a tre anni [370;
c.p. 1889, 211].

NOTE:
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).
Tipologia: comune.
Svolgimento che lo perfeziona: azione, per la
denuncia; evento, per la simulazione di tracce.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Tentativo: configurabilità controversa.
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368. Calunnia. Chiunque, con de-
nuncia [c.p.p. 333], querela [c.p.p. 336],
richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p.
341], anche se anonima o sotto falso
nome, diretta all’Autorità giudiziaria o
ad un’altra Autorità che a quella abbia
obbligo di riferirne o alla Corte penale
internazionale, incolpa di un reato talu-
no che egli sa innocente, ovvero simula
a carico di lui le tracce di un reato, è pu-
nito con la reclusione da due a sei anni
[c.p. 1889, 212]1.

La pena è aumentata [64] se s’incol-
pa taluno di un reato pel quale la legge
stabilisce la pena della reclusione supe-
riore nel massimo a dieci anni, o un’altra
pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici
anni, se dal fatto deriva una condanna alla
reclusione superiore a cinque anni; è da
sei a venti anni, se dal fatto deriva una
condanna all’ergastolo; [e si applica la
pena dell’ergastolo, se dal fatto deriva una
condanna alla pena di morte]2 3.

1 Comma così modificato dall’art. 10, L. 20
dicembre 2012, n. 237. Il testo previgente dispone-
va: Chiunque, con denuncia, querela, richiesta
[c.p.p. 342] o istanza, anche se anonima o sotto
falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’al-
tra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne,
incolpa di un reato taluno che egli sa innocente,
ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è
punito con la reclusione da due a sei anni.

2 La pena di morte è stata soppressa, con
conseguente sostituzione con l’ergastolo, prima per
i delitti previsti dal presente codice ex art. 1,
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi per i delitti
previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 genna-
io 1948, n. 21). Infine, con, L. 13 ottobre 1994, n.
589 è stata abolita la pena di morte anche per i
reati previsti dal codice penale militare di guerra.

3 V., anche, art. 8 comma 5, D.L. 13 maggio
1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203.

NOTE:
Arresto: primo, secondo e terzo comma, prima
ipotesi, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.);
terzo comma, seconda ipotesi, obbligatorio in
flagranza (380 c.p.p.). Peraltro, sotto il profilo
concreto, l’obbligo di arresto non può ricorre-
re, atteso che, quando avviene la condanna, la
flagranza è di certo cessata.
Fermo di indiziato di delitto: primo e secondo
comma, non consentito; terzo comma, consen-
tito (384 c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite (280, 287
c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazio-
ni (come mezzo di ricerca della prova: 266
c.p.p.): consentite.
Autorità giudiziaria competente: commi 1 e 2,
Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.); comma
3, Tribunale collegiale (33-bis c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): comma 1, bre-
vi; diventano medi per l’ipotesi di cui al com-
ma 3 (tuttavia, il termine iniziale per la figura
punita con il massimo di venti anni è lungo).
Tipologia: comune.
Svolgimento che lo perfeziona: azione, per la
denuncia; evento, per la simulazione di tracce.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni; 12 anni per l’ipotesi di
cui al 3º comma, prima parte; 20 anni per l’ipo-
tesi di cui al 3º comma, seconda parte.
Tentativo: configurabilità controversa.
* In dottrina è controverso se il comma 3 sia
aggravante o delitto qualificato dall’evento (in
ogni caso, la giurisprudenza tratta la fattispecie
come circostanza).

369. Autocalunnia. Chiunque, me-
diante dichiarazione ad alcuna delle Au-
torità indicate nell’articolo precedente,
anche se fatta con scritto anonimo o sotto
falso nome, ovvero mediante confessio-
ne innanzi all’Autorità giudiziaria, incol-
pa se stesso di un reato che egli sa non
avvenuto, o di un reato commesso da al-
tri, è punito con la reclusione da uno a tre
anni [370, 384].

NOTE:
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).
Tipologia: comune.
Svolgimento che lo perfeziona: azione (in de-
terminati casi, peraltro, è reato di evento: per
es., ricezione di scritto anonimo).
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Tentativo: configurabilità controversa.

370. Simulazione o calunnia per un
fatto costituente contravvenzione. Le
pene stabilite negli articoli precedenti
sono diminuite [65] se la simulazione o
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la calunnia concerne un fatto preveduto
dalla legge come contravvenzione [39].

NOTE:
Cfr., rispettivamente, gli articoli precedenti,
anche perché la figura è considerata circostan-
za attenuante (semplice), e non reato autono-
mo (indirizzo prevalente): quindi, ininfluente su
quanto innanzi proposto. A ogni modo, la di-
sposizione incide solo sui termini custodiali,
nonché di prescrizione, che sono in ogni caso
di 6 anni (non potendosi mai configurare le ag-
gravanti di cui all’art. 368).

371. Falso giuramento della parte.
Chiunque, come parte in giudizio civile,
giura [c.c. 2736; c.p.c. 233-243] il falso è
punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.

Nel caso di giuramento deferito d’uf-
ficio [c.c. 2736 n. 2; c.p.c. 240], il colpe-
vole non è punibile, se ritratta il falso pri-
ma che sulla domanda giudiziale sia pro-
nunciata sentenza definitiva, anche se non
irrevocabile.

La condanna importa l’interdizione
dai pubblici uffici [28]1 2.

1 V. sentenza Corte costituzionale del 20 no-
vembre 1995, n. 490.

2 L’art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abro-
gato l’art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che
prevedeva l’inapplicabilità delle pene sostitutive al
reato previsto dal presente articolo.

NOTE:
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).
Tipologia: proprio.
Svolgimento che lo perfeziona: azione.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Tentativo: non configurabile (per l’orientamen-
to maggioritario).

371-bis. False informazioni al pub-
blico ministero o al procuratore della
Corte penale internazionale1. Chiunque,
nel corso di un procedimento penale, ri-
chiesto dal pubblico ministero o dal pro-
curatore della Corte penale internaziona-
le di fornire informazioni ai fini delle in-

dagini, rende dichiarazioni false ovvero
tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno
ai fatti sui quali viene sentito, è punito
con la reclusione fino a quattro anni2.

Ferma l’immediata procedibilità nel
caso di rifiuto di informazioni, il proce-
dimento penale, negli altri casi, resta so-
speso fino a quando nel procedimento nel
corso del quale sono state assunte le in-
formazioni sia stata pronunciata senten-
za di primo grado ovvero il procedimen-
to sia stato anteriormente definito con ar-
chiviazione o con sentenza di non luogo
a procedere3.

Le disposizioni di cui ai commi pri-
mo e secondo si applicano, nell’ipotesi
prevista dall’articolo 391-bis, comma 10,
del codice di procedura penale, anche
quando le informazioni ai fini delle inda-
gini sono richieste dal difensore4 5.

1 Rubrica così modificata dall’art. 10, L. 20
dicembre 2012, n. 237. Il testo previgente dispone-
va: False informazioni al pubblico ministero.

2 Comma, da ultimo, così modificato dall’art.
10, L. 20 dicembre 2012, n. 237. Il testo previgente
disponeva: Chiunque, nel corso di un procedimen-
to penale, richiesto dal pubblico ministero di forni-
re informazioni ai fini delle indagini, rende dichia-
razioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che
sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito
con la reclusione fino a quattro anni.

3 Comma aggiunto dall’art. 25, L. 8 agosto
1995, n. 332.

4 Comma aggiunto dall’art. 19, L. 7 dicembre
2000, n. 397.

5 Articolo aggiunto dall’art. 11, D.L. 8 giugno
1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356.

NOTE:
Arresto: non consentito (381, comma 4-bis,
c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi.
Tipologia: proprio (anche se la propedeutica
richiesta del PM o del difensore sembrano più
un presupposto del reato che elemento confe-
rente una qualità all’agente).
Svolgimento che lo perfeziona: azione o omis-
sione.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Tentativo: non configurabile (per l’orientamen-
to maggioritario).
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371-ter. False dichiarazioni al di-
fensore. Nelle ipotesi previste dall’arti-
colo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale, chiunque, non essen-
dosi avvalso della facoltà di cui alla lette-
ra d) del comma 3 del medesimo articolo,
rende dichiarazioni false è punito con la
reclusione fino a quattro anni.

Il procedimento penale resta sospe-
so fino a quando nel procedimento nel
corso del quale sono state assunte le di-
chiarazioni sia stata pronunciata senten-
za di primo grado ovvero il procedimen-
to sia stato anteriormente definito con ar-
chiviazione o con sentenza di non luogo
a procedere1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 20, L. 7 dicembre
2000, n. 397.

NOTE:
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.),
dato che, sotto il profilo formale (e fermi fon-
dati sospetti d’incostituzionalità), alla norma
non è applicabile il comma 4-bis dell’art. 381
c.p.p. (salvo differente interpretazione costitu-
zionalmente orientata).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite (280
c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi.
Tipologia: proprio (della persona avvertita del-
la facoltà di astenersi).
Svolgimento che lo perfeziona: azione (non es-
sendo punita la reticenza).
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Tentativo: non configurabile (per l’orientamen-
to maggioritario).

372. Falsa testimonianza. Chiun-
que, deponendo come testimone innanzi
all’Autorità giudiziaria [c.p.c. 244-245;
c.p.p. 194-198, 468, 497-499] o alla Cor-
te penale internazionale, afferma il falso
o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in
parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è
interrogato, è punito con la reclusione da
due a sei anni [c.p. 1889, 214]1 2.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art.
10, L. 20 dicembre 2012, n. 237. Il testo previgente
disponeva: Chiunque, deponendo come testimone

innanzi all’Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega
il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa
intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con
la reclusione da due a sei anni.

2 L’art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abro-
gato l’art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che
prevedeva l’inapplicabilità delle pene sostitutive al
reato previsto dal presente articolo.

NOTE:
Arresto: non consentito (476 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite (280, 287
c.p.p.).
Intercettazioni di conversazioni o comunicazio-
ni (come mezzo di ricerca della prova: 266
c.p.p.): consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi.
Tipologia: proprio.
Svolgimento che lo perfeziona: azione o omis-
sione.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Tentativo: non configurabile (per l’orientamen-
to maggioritario); controverso in taluni casi di
cui al 257-bis c.p.c.

373. Falsa perizia o interpretazio-
ne. Il perito o l’interprete, che, nominato
dall’Autorità giudiziaria [c.p.c. 61, 122-
123; c.p.p. 220, 221, 224, 143], dà parere
o interpretazioni mendaci, o afferma fatti
non conformi al vero, soggiace alle pene
stabilite nell’articolo precedente [375-
377, 384 commi 1, 2, c.p.p. 198, 476; c.p.
1889, 217].

La condanna importa, oltre l’interdi-
zione dai pubblici uffici [28], l’interdizio-
ne dalla professione o dall’arte [30]1.

1 L’art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abro-
gato l’art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che
prevedeva l’inapplicabilità delle pene sostitutive al
reato previsto dal presente articolo.

NOTE:
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite, anche se,
per difetto di coordinamento, il comma 2 del-
l’art. 290 c.p.p. sembrerebbe ipotizzare che sia
consentito il solo divieto temporaneo di eserci-
tare determinate attività professionali o impren-
ditoriali (290, comma 2, c.p.p.).
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Intercettazioni di conversazioni o comunicazio-
ni (come mezzo di ricerca della prova: 266
c.p.p.): consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi.
Tipologia: proprio.
Svolgimento che lo perfeziona: azione o omis-
sione (indirizzo da preferire, se si muove dal
presupposto che, a differenza di quanto stabili-
to dall’art. 371-ter, qui il mendacio può essere
commesso anche mercé reticenze, cui la norma
non accenna)
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Tentativo: configurabilità controversa.

374. Frode processuale. Chiunque,
nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, al fine di trarre in ingan-
no il giudice in un atto d’ispezione o di
esperimento giudiziale, ovvero il perito
nella esecuzione di una perizia, immuta
artificiosamente lo stato dei luoghi o del-
le cose o delle persone, è punito, qualora
il fatto non sia preveduto come reato da
una particolare disposizione di legge, con
la reclusione da sei mesi a tre anni [375,
384]1.

La stessa disposizione si applica se il
fatto è commesso nel corso di un proce-
dimento penale, anche davanti alla Corte
penale internazionale, o anteriormente ad
esso; ma in tal caso la punibilità è esclu-
sa, se si tratta di reato per cui non si può
procedere che in seguito a querela [120],
richiesta [8, 9 comma 2,3, 10, 11 comma
2, 12 comma 2, 127, 131 comma 4] o
istanza [9, 10], e questa non è stata pre-
sentata [375, 384]2.

1 Sono applicabili le sanzioni sostitutive pre-
viste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

2 Comma così modificato dall’art. 10, L. 20
dicembre 2012, n. 237. Il testo previgente dispone-
va: La stessa disposizione si applica se il fatto è
commesso nel corso di un procedimento penale, o
anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità
è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può
procedere che in seguito a querela, richiesta o
istanza, e questa non è stata presentata.

NOTE:
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).
Tipologia: comune.
Svolgimento che lo perfeziona: evento.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Elemento psicologico: dolo specifico.
Tentativo: configurabile (indirizzo prevalente).

374-bis. False dichiarazioni o atte-
stazioni in atti destinati all’autorità giu-
diziaria o alla Corte penale internazio-
nale1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, è punito con la reclusione da
uno a cinque anni chiunque dichiara o
attesta falsamente in certificati o atti de-
stinati a essere prodotti all’autorità giu-
diziaria o alla Corte penale internaziona-
le condizioni, qualità personali, trattamen-
ti terapeutici, rapporti di lavoro in essere
o da instaurare, relativi all’imputato, al
condannato o alla persona sottoposta a
procedimento di prevenzione2.

Si applica la pena della reclusione da
due a sei anni se il fatto è commesso da
un pubblico ufficiale, da un incaricato di
un pubblico servizio o da un esercente la
professione sanitaria3.

1 Rubrica così modificata dall’art. 10, L. 20
dicembre 2012, n. 237. Il testo previgente dispone-
va: False dichiarazioni o attestazioni in atti desti-
nati all’autorità giudiziaria.

2 Comma così modificato dall’art. 10, L. 20
dicembre 2012, n. 237. Il testo previgente dispone-
va: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni chiun-
que dichiara o attesta falsamente in certificati o atti
destinati a essere prodotti all’autorità giudiziaria
condizioni, qualità personali, trattamenti terapeuti-
ci, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, rela-
tivi all’imputato, al condannato o alla persona sot-
toposta a procedimento di prevenzione.

3 Articolo aggiunto dall’art. 11, D.L. 8 giugno
1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356.

NOTE:
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite (280, 287
c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).
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Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi.
Tipologia: comune.
Svolgimento che lo perfeziona: azione.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Tentativo: configurabilità controversa.
* L’aggravante di cui al comma 2 è a effetto
speciale, atteso che il minimo edittale è rad-
doppiato: ne consegue che sono ammesse le
intercettazioni (4 e 266 c.p.p.), ma non il fermo
(per insufficienza del massimo edittale).

375. Circostanze aggravanti. Nei
casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-
ter, 372, 373 e 374, la pena è della reclu-
sione da tre a otto anni se dal fatto deriva
una condanna alla reclusione non supe-
riore a cinque anni; è della reclusione da
quattro a dodici anni, se dal fatto deriva
una condanna superiore a cinque anni; ed
è della reclusione da sei a venti anni se
dal fatto deriva una condanna all’ergasto-
lo [c.p. 1889, 214 comma 3]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 11, D.L. 8 giu-
gno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n.
356 e poi così modificato dall’art. 22, L. 7 dicembre
2000, n. 397.

NOTE:
Arresto: prima e seconda ipotesi, facoltativo in
flagranza (381 c.p.p.); terza ipotesi, obbligato-
rio in flagranza (380 c.p.p.). Peraltro, la pre-
sente nota è proposta per mere ragioni siste-
matiche, giacché, sotto il profilo concreto, quan-
do avviene la condanna, la flagranza è di certo
cessata.
Fermo di indiziato di delitto: consentito (384
c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite (280, 287
c.p.p.).
Intercettazioni di conversazioni o comunicazio-
ni (come mezzo di ricerca della prova: 266
c.p.p.): consentite.
Autorità giudiziaria competente: prima parte,
Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.); secon-
da e terza parte, Tribunale collegiale (33-bis
c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): medi (tuttavia,
il termine iniziale per la figura punita con il
massimo di venti anni è lungo).
Tipologia: cfr. rispettive sedi.
Svolgimento che lo perfeziona: cfr. rispettive sedi.
Natura: cfr. rispettive sedi.
Prescrizione: 8 anni per l’ipotesi di cui alla
prima parte; 12 anni per l’ipotesi di cui alla

seconda parte; 20 anni per l’ipotesi di cui alla
terza parte.
Tentativo: cfr. rispettive sedi.

376. Ritrattazione. Nei casi previsti
dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373,
nonché dall’articolo 378, il colpevole non
è punibile se, nel procedimento penale in
cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue
dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta
il vero non oltre la chiusura del dibatti-
mento [c.p. 1889, 213, 216, 220]1 2.

Qualora la falsità sia intervenuta in
una causa civile, il colpevole non è puni-
bile se ritratta il falso e manifesta il vero
prima che sulla domanda giudiziale sia
pronunciata sentenza definitiva [c.p.c. 279
comma 2], anche se non irrevocabile.

1 Comma così sostituito dall’art. 11, D.L. 8 giu-
gno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n.
356 e, da ultimo, così modificato dall’art. 1, L. 15
luglio 2009, n. 94. Il testo previgente disponeva: Nei
casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e
373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento
penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue
dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non
oltre la chiusura del dibattimento.

2 La Corte costituzionale, con sentenza 30
marzo 1999, n. 101, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma, nella parte
in cui non prevede la ritrattazione come causa di
non punibilità per chi, richiesto dalla polizia giu-
diziaria, delegata dal pubblico ministero a nor-
ma dell’articolo 370 del codice di procedura pe-
nale, di fornire informazioni ai fini delle indagini,
abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in
parte reticenti.

377. Intralcio alla giustizia1. Chiun-
que offre o promette denaro o altra utilità
alla persona chiamata a rendere dichiara-
zioni davanti all’autorità giudiziaria
[c.p.c. 244-245; c.p.p. 194-207, 362, 497-
500] o alla Corte penale internazionale
ovvero alla persona richiesta di rilasciare
dichiarazioni dal difensore nel corso del-
l’attività investigativa, o alla persona chia-
mata a svolgere attività di perito, consu-
lente tecnico [c.p.c. 61-64; c.p.p. 225,
233; disp. att. c.p.p. 223] o interprete, per
indurlo a commettere i reati previsti da-
gli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373,
soggiace, qualora l’offerta o la promessa
non sia accettata, alle pene stabilite negli
articoli medesimi ridotte dalla metà ai due
terzi [c.p. 1889, 218]2.
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La stessa disposizione si applica qua-
lora l’offerta o la promessa sia accettata,
ma la falsità non sia commessa.

Chiunque usa violenza o minaccia ai
fini indicati al primo comma, soggiace,
qualora il fine non sia conseguito, alle
pene stabilite in ordine ai reati di cui al
medesimo primo comma, diminuite in
misura non eccedente un terzo3.

Le pene previste ai commi primo e
terzo sono aumentate se concorrono le
condizioni di cui all’articolo 3393.

La condanna importa l’interdizione
dai pubblici uffici [28].

1 Rubrica così sostituita dall’art. 14, L. 16
marzo 2006, n. 146.

2 Comma così sostituito dall’art. 11, D.L. 8 giu-
gno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n.
356 e poi così modificato, prima dall’art. 22, L. 7
dicembre 2000, n. 397, poi dall’art. 10, L. 20 di-
cembre 2012, n. 237. Il testo previgente la modifi-
ca del 2000 disponeva: Chiunque offre o promette
denaro o altra utilità alla persona chiamata a ren-
dere dichiarazione davanti all’autorità giudiziaria
ovvero a svolgere attività di perito, consulente tec-
nico o interprete, per indurla a commettere i reati
previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, soggiace,
qualora l’offerta o la promessa non sia accettata,
alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte
dalla metà ai due terzi. Il testo previgente la modi-
fica del 2012 disponeva: Chiunque offre o promet-
te denaro o altra utilità alla persona chiamata a ren-
dere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria
ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiara-
zioni dal difensore nel corso dell’attività investigati-
va, o alla persona chiamata a svolgere attività di
perito, consulente tecnico o interprete, per indurlo
a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis,
371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l’offerta o la
promessa non sia accettata, alle pene stabilite ne-
gli articoli medesimi ridotte dalla metà ai due terzi.

3 Comma aggiunto dall’art. 14, L. 16 marzo
2006, n. 146. Per l’ aumento della pena, qualora il
fatto sia commesso da persona sottoposta a misu-
ra di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159.

NOTE:
Arresto: commi 1 e 2, non consentito; comma
3, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: commi 1 e 2, non
consentite; comma 3, consentite, pur con la
precisazione che la misura custodiale è ammes-
sa (280, comma 2, c.p.p.) solo in relazione con
gli artt. 372 e 373, mentre, se in relazione con
gli artt. 371-bis e 371-ter, sono consentite (ol-
tre che le interdittive) soltanto le altre misure
coercitive, atteso che la disposizione, in quan-
to figura autonoma, elide (di un giorno di re-

clusione) il massimo edittale (di cui agli artt.
371-bis e 371-ter: 4 anni), rendendolo tuttavia
compatibile con le misure non custodiali (280,
comma 1, 287 c.p.p.).
Intercettazioni di conversazioni o comunicazio-
ni (come mezzo di ricerca della prova: 266
c.p.p.): comma 3, consentite, con riguardo al
rinvio agli artt. 372 e 373 (siccome i rispettivi
massimi edittali, che soffrono la diminuzione
minima di un solo giorno di reclusione, riman-
gono superiori a cinque anni).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 .p.p.).
Udienza preliminare: commi 1e 2, non prevista
(550 c.p.p.); comma 3, prevista (416, 418 c.p.p.)
solo in relazione con gli artt. 372 e 373.
Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi (ovvia-
mente, nei soli casi in cui è ammessa la custo-
dia cautelare).
Tipologia: comune.
Svolgimento che lo perfeziona: secondo le va-
riegate e rispettive condotte.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Elemento psicologico: dolo specifico.
Tentativo: non configurabile (per l’orientamen-
to maggioritario); configurabilità controversa
per l’ipotesi disciplinata dal 3° comma, limita-
tamente ai casi in cui la condotta è frazionata.
* Sono tutte ipotesi autonome.

377-bis. Induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazio-
ni mendaci all’autorità giudiziaria. Sal-
vo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, con violenza o minaccia, o con
offerta o promessa di denaro o di altra
utilità, induce a non rendere dichiarazio-
ni o a rendere dichiarazioni mendaci la
persona chiamata a rendere davanti alla
autorità giudiziaria dichiarazioni utilizza-
bili in un procedimento penale, quando
questa ha la facoltà di non rispondere, è
punito con la reclusione da due a sei anni1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 20, L. 1 marzo
2001, n. 63. L’art. 26 della citata L. 63/2001 ha così
disposto: 1. Nei processi penali in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge si applica-
no le disposizioni degli articoli precedenti salvo
quanto stabilito nei commi da 2 a 5.

2. Se il procedimento è ancora nella fase del-
le indagini preliminari, il pubblico ministero prov-
vede a rinnovare l’esame dei soggetti indicati ne-
gli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura
penale, come rispettivamente modificato e intro-
dotto dalla presente legge, secondo le forme ivi
previste.




